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PalermoLadiesOpen

ROBERTA VINCI

“È UN BEL TORNEO”

30° PALERMO LADIES OPEN

JASMINE PAOLINI SI GIOCA UN POSTO NEI QUARTI

I
Roberta Vinci

È stata di parola. Roberta Vinci è tornata a Palermo, stavolta
senza una racchetta tra le mani
ma con sandali infradito ai piedi ed un nuovo ruolo, quello di
ambasciatrice dei “30^ Palermo
Ladies Open”. Ultima giocatrice
a trionfare nel 2013 sul centrale
del Country nella finale contro
Sara Errani, la Vinci è stata accolta come una di famiglia in quella
che definisce “casa sua”: “Ho rivisto le persone che tanto mi hanno voluto bene - ha detto Roberta
- sono stata accolta nel migliore
dei modi, stavolta sono tornata
da spettatrice, senza racchetta,
con meno stress e con meno
ansia”. Una maggiore leggerezza che ha consentito alla Vinci di
godersi il torneo sotto una nuova
veste “È un bel torneo con un bel
tabellone - ha sottolineato - peccato per qualche italiana che ha
perso, davvero, per poco. Ho visto tutti i match, sia di singolare
che di doppio. Qui a Palermo è
bello sia il tennis, sia l’atmosfera,
così come stare sugli spalti”.

www.palermoladiesopen.com

#palermoladiesopen

@LadiesOpenPA

www.palermoladiesopen.com

NEL DOPPIO TORNANO IN CAMPO LE SICILIANE SPITERI E BILARDO

l torneo entra nel
CENTER COURT
vivo e questa sera
STARTING AT: 4:00 PM
si completerà il
VIKTORIA KUZMOVA (SVK) [3]
quadro dei quarti
VS
di finale. Nella parARANTXA RUS (NED)
te bassa la sorpreFOLLOWED BY
sa prende il nome di
Anna Lena Friedsam
[LL] FANNY STOLLAR (HUN)
VS
che ha eliminato la tePAULA BADOSA (ESP)
sta di serie n. 2, Alize
Cornet, battendola in
2 set con il punteggio
di 7-5 6-4 e, soprattutto, prende il nome di
Ljudmila SamsonoNOT BEFORE 8:30 PM
va, russa di nascita
KIKI BERTENS (NED) [1]
ma in Italia da 19 dei
VS
suoi 20 anni. L’allieva
ALEKSANDRA KRUNIC (SRB)
dei fratelli Piccari ha
FOLLOWED BY
dialogato in un italiano impeccabile con i
IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)
VS
giornalisti, ma ancoJASMINE PAOLINI (ITA)
ra più disinvolta si è
dimostrata in campo
contro la slovena, Tamara Zidansek, testa di serie n. 4 battuta con
il punteggio di 6-2 7-5.
La Samsonova affronterà domani nei quarti la francese, Fiona
Ferro (che ha avuto la meglio
sulla Gatto Monticone per 6-3
6-2), mentre sarà la svizzera, Jil
Teichmann a giocarsi un posto
in semifinale con la tedesca Friedsam.
Da questo pomeriggio, il via alle
partite della parte alta del tabellone con la testa di serie n. 1, Kiki
Bertens (n. 5 al mondo) impegnaJasmine Paolini
ta nel primo incontro serale (ore

COURT 6

20.30) conto la serba
Aleksandra Krunic.
STARTING AT: 6:00 PM
A seguire toccherà
all’unica azzurra rimasta in tabellone
alimentare le speranSTARTING AT: 6:00 PM
ze dei tifosi. Jasmine
Paolini, che al primo
turno aveva eliminato
DARIA GAVRILOVA (AUS) • SHUAI PENG (CHN) [3]
VS
la testa di serie n. 6,
[WC] ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) • FEDERICA ROSSI (ITA)
la tedesca Laura Siegemund, affronterà
NOT BEFORE 8:00 PM
la temibile rumena,
Irina Begu. Ma questo
After suitable rest
è solo l’epilogo di una
EKATERINE GORGODZE (GEO) • ARANTXA RUS (NED)
giornata ricca di maVS
tch interessanti.
[WC] FEDERICA BILARDO (ITA) • DALILA SPITERI (ITA)
Il prologo nel pomeriggio, a partire dalle 16, con il match
(sempre sul centrale)
tra la slovacca, Viktoria Kuzmova (testa di
serie n. 3 del torneo)
e l’olandese, Anrantxa Rus, poi,
a seguire, la LL, Fanny Stollar,
giocherà con la spagnola, Paula
Badosa.
Il programma del campo 6, invece, sarà incentrato sul doppio e
sulle partite di due giovanissime
coppie azzurre. Alle 18 Cocciaretto e Rossi affronteranno Gravrilova-Peng, poi toccherà alle siciliane Bilardo e Spiteri (che al primo
turno hanno eliminato la testa di
serie n. 2 Garcia Perez-Stollar)
accendere l’entusiasmo dei tifosi
nel match contro la coppia Gorgodze-Rus.
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RACCATTAPALLE,
ENTUSIASMO
CONTAGIOSO
Patrizia Di Benedetto

CENA STELLATA
CON PATRIZIA DI BENEDETTO
ALLE 18.30 NUOVO APPUNTAMENTO NELLO SPAZIO CULTURA DEL VILLAGE
SIMONETTA AGNELLO HORNBY PARLERÀ DELLA “SUA” SICILIA

È

stata la prima chef donna
stellata siciliana e rimane l’unica stella Michelin
della città di Palermo con
il suo Bye Bye Blues di Palermo.
Patrizia Di Benedetto chiuderà
questa sera i prestigiosi appuntamenti al Country all’insegna
dell’alta cucina.
Dopo Martina Caruso del Signum
di Salina e Caterina Ceraudo del
Dattilo di Strongoli, stasera tocca
alla chef palermitana far assapo-

rare i piatti della propria cucina
nella splendida location allestita a
bordo piscina.
Moderno, ma con i sapori intensi
della tradizione siciliana. Creativo,
con ingredienti di primissima scelta, esaltati da nuove tecniche di cucina: è questo lo stile di Patrizia Di
Benedetto.
“Ringrazio la presidenza del Country per questa possibilità - ha detto
la chef palermitana - è un’occasione per dimostrare quanto noi don-

ne siamo andate avanti in questo
settore dove gli uomini hanno avuto la supremazia. La stella Michelin
rappresenta un grande orgoglio”.
Proseguono, intanto, nell’area Village dei “30^ Palermo Ladies Open” in
viale dell’Olimpo, gli appuntamenti,
curati dalla libreria indipendente
Modusvivendi, con gli scrittori di
successo. Questo pomeriggio, alle
ore 18.30, Simonetta Agnello Hornby parlerà della sua Sicilia a partire da “La Mennulara” (Feltrinelli).

Giovani e sorridenti, sono i cinquantadue raccattapalle dei 30^
Palermo Ladies Open. Dopo mesi
di allenamento si sono dimostrati
pronti ad assolvere al loro compito. Dal primo giorno del tabellone
di qualificazione, con addosso
l’abbigliamento dello sponsor,
Napapijri, hanno colorato i campi: impeccabili nei movimenti e
nell’assistenza alle giocatrici in
campo. Al termine dell’impegno
sul centrale o sul court 6, pomeriggi e serate sono, finora, caratterizzate da interminabili partite a ping

pong nell’aria adiacente il parco
giochi del Country.
Coordinati dai maestri, Andrea Chimirri e Fabrizio Ferrera, dalle 16 a
notte fonda i raccattapalle dei “30^
Palermo Ladies Open” garantiscono un servizio indispensabile per il
tennis. E chissà che qualcuno non
ripercorra la strada tracciata dalla
palermitana, Federica Bilardo, sei
anni fa raccattapalle agli Internazionali del Country e oggi qualificata ai quarti di finale del torneo di
doppio, insieme all’altra siciliana, la
licatese Dalila Spiteri.
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FLASHBACK

I RICORDI
DI 30 ANNI
DI TORNEO

Oliviero Palma ha presentato il “Sapore della rinascita”

Oliviero Palma

Pucci Scafidi

P

er un’ora ha abbandonato
i panni di direttore del torneo, per indossare quelli
insoliti di scrittore. Posti
esauriti e sguardi interessati nello spazio cultura del Village per
il libro realizzato e presentato
ieri da Oliviero Palma insieme a
Pucci Scafidi. Insieme a loro, anche le chef Caterina Ceraudo del
Dattilo di Strongoli e Patrizia Di
Benedetto del Bye Bye Blues di
Mondello.
Nel libro il filo conduttore sono
gli Internazionali del Country:

aneddoti, ricordi e curiosità culminano nelle storie “emblematiche” di tre donne, tre chef stellate che, con i loro piatti, regalano
sogni. Le tre donne sono la Ceraudo, la Di Benedetto e Martina
Caruso del Signum di Salina che
hanno in comune l’amore per la
cucina e per la propria terra.
Pucci Scafidi ha curato la realizzazione del libro, impreziosito
con scatti d’autore della città di
Palermo. Un libro che ha nelle
cantine Cusumano un editore,
davvero, speciale.
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OGGI SI COMPLETA IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE

SAMSONOVA, DA LL AI QUARTI
La prima volta non si scorda
mai. Per la russa Liudmila Samsonova i 30^ Palermo Ladies
Open rappresentano la sua prima qualificazione ai quarti di un
torneo WTA. La Samsonova è

riuscita ad eliminare la testa di
serie n. 4 Tamara Zidansek con
il punteggio di 6-2 7-5. Passano
al turno successivo anche la
svizzera Jil Teichmann e la tedesca Anna-Lena Friedsam.

Liudimilla Samsonova

Jil Teichmann

Anna Lena Friedsam

